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Il documento che il vescovo Daniele ha proposto alla chiesa cremasca non riguarda solo le 

future unità pastorali in diocesi ma per noi ha rappresentato un momento di 

approfondimento e una  serena lettura della nostra realtà di Santa Maria della Croce in 

chiave storica e pastorale per essere in grado di affrontare i cambiamenti e le nuove sfide 

facendoci apprezzare meglio il cammino che il Signore ci sta facendo fare. La conoscenza 

delle persone, delle famiglie, dei gruppi famiglia, del mondo dei giovani, delle dinamiche di 

mobilità, della presenza di circa trecento stranieri e per noi la presenza di pellegrini al 

santuario sono elementi dai quali non possiamo prescindere per impostare la pastorale 

parrocchiale. Sono emersi certo i timori ma anche domande su come organizzare meglio  la 

vita pastorale della nostra comunità. L’esperienza che da una decina di anni stiamo 

conducendo, che noi abbiamo chiamato “Missionando” ha consentito di tenere in dieci 

famiglie  tutti i mesi “centri di ascolto della parola”, coordinati da laici, accompagnati dai 

Missionari dello Spirito Santo, per crescere nella fede e per puntare a “piccole comunità di 

vita ”. questo fa si che non ci si veda solo in chiesa ma anche negli spazi della propria 

quotidianità. Abbiamo posto l’attenzione a chi è lontano dai cammini di fede che si 

concretizzano in rapporti fraterni e in gesti semplici di accoglienza. Dopo la prima fase del 

Kerigma e dell’ascolto della parola siamo ora nella terza fase dell’attuazione della 

solidarietà salvifica. Certo nel percorso abbiamo riscontrato anche dei momenti di criticità, 

qualche momento di chiusura e autoreferenzialità, aspetti questi, su cui dovremo lavorare 

con maggiore sensibilità. Il nostro progetto pastorale, che è in fase di rinnovo e di 

aggiornamento si è dato un obiettivo generale: 

 Essere una comunità di fratelli, attorno a Maria,  

• che nasce dall’incontro con Gesù in croce e ci fa sperimentare l’amore del Padre, 

• che vive la sua fede approfondendola, celebrandola e annunciandola, 

• dove ognuno trova posto per esprimere il suo impegno mediante i diversi 
ministeri,  

• e vive attenta al mondo, in modo particolare verso gli ultimi. 
 Crediamo fermamente che in questo cammino di “chiesa dalle porte aperte” si possano 

trovare le vie per una autentica crescita risvegliando il desiderio di essere cristiani e 

giungere ad un punto di maturità per operare personalmente scelte libere, consapevoli e di 

assunzione di responsabilità, fatta salva la situazione di ciascuna persona davanti a Dio e 

alla propria vita di grazia che rimane un mistero. Per concludere toccherei alcuni aspetti 

collaborativi che la nostra parrocchia intrattiene con altre due parrocchie, di S. Stefano e di 

S. Angela; nell’ambito caritativo con la Caritas e i centri di ascolto dei bisogni, nella 

catechesi degli adulti e dei ragazzi e in momenti liturgici particolari. La condivisione a tutto 

campo  e lo scambio di esperienze vissute, siamo convinti  possano davvero essere le 

fondamenta per la costruzione delle nuove unità pastorali. 
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